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VERBALE DI DIREZIONE LAVORI E CSE 

(art. 92 comma C D.lgs. 81/2008) 

Cantiere:                  “Cooperativa Isola” via Bedazzo 22-24-26 – 48022 Lugo (RA) 

IMPRESA:             “Edil 2000” Molinella 40062 (BO)–via Bentivogli 82 

Verbale del 02/05/2011 

Sono presenti all’incontro preliminare per l’organizzazione dei lavori, presso l’immobile di via Bedazzo a 

Lugo: 

- Arch. Zeni Antonella – CSE e DL;  

- Ing. Villani Nicola – DL Impianti 

- Geom. Buzzoni titolare “Edil 2000” - Geom. Mario capocantiere – 335/7772749;  

- geom. Cesare Pasi assistente contabilità – cesare.pasi_mclink.it 

- Sig.ra Fulvia Laghi – Cooperativa Isola 

Incontro tra ing. Villani e sig. Fariselli fornitore del materiale impiantistico termoidraulico. 

Completate le fondazioni, il riempimento ed il getto di pulizia. Sono stati inoltre completati i pilastri del piano 

terra fino quota 2.70 ed il vano ascensore; si verificherà se il vano ascensore rimane sotto i tiranti della 

struttura del capannone o se sarà necessario realizzare una modifica strutturale per inglobare il tirante alla 

struttura del vano corsa. 

L’impresa inizierà in settimana la casseratura e la realizzazione dei ferri per il primo solaio; si accetta, se 

necessario che al piano primo venga realizzata una rampetta di qualche centimetro tra la pavimentazione 

esisternte ed il nuovo soppalco. Si richiede di essere informati il giorno prima del getto. 

Viene verificato il primo sal, si consegna copia all’impresa ed al proprietario del primo libretto delle misure 

verificato dalla DL. 

Si concorda con la proprietà di non posare la porta del vano scala al piano terra (si valuterà la realizzazione 

di un finto archetto). Verrà lasciata come da esistente la parte ribassata del pavimento nel sottoscala. 

Si verificano le murature eseguite. 

Sono stati i consegnati i documenti del capocantiere Mario, di cui si chiede copia (scansione). 
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Osservazioni: 

Il personale è fornito di adeguati DPI, e le lavorazioni procedono in sicurezza. 

                                                             Il Direttore dei lavori e  

                                                  coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

                                     


